
UN ASPIRATORE ELICOIDALE

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: pianifica l’installazione, fai passare il condotto, 
installa la griglia d’aereazione, installa il condotto  
e installa l’aspiratore.

IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

INSTALLARE
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Aspiratore elicoidale

Tubo in PVC

Tasselli adatti alla natura del muro

Viti

Griglia d’aerazione

Foglio abrasivo

Scala

Rilevatore di metalli e di elettricità

Matita

Pennarello indelebile

Flessometro

Martello demolitore con punta lunga

Cutter

Scalpello piatto
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

ATTREZZI

EQUIPAGGIAMENTO

Mazzetta

Piano di lavoro

Trapano

Martello

Archetto per metalli

Giravite isolato

Multimetro

Tronchese

Pinza spelafili

Livella

Guanti

Occhiali di protezione
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COME INSTALLARE  
UN ASPIRATORE  

ELICOIDALE

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

Ai sensi della norma CEI 64-8 in materia di sistemi 
a bassa tensione, gli impianti di aerazione  

devono essere installati a partire dal volume 2: 
oltre i 2,25 m di altezza e a non meno  

di 60 cm dalla vasca. 

All’interno del volume 1 è richiesta una tensione 
molto bassa di 12 volt, ma il trasformatore deve 
essere posizionato al di fuori dei volumi 1 e 2.  

Un’altra possibilità è installare un aspiratore  
con condotto di uscita dislocato.

LE NORME DI SICUREZZA IL TRASFORMATORE
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L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Il modello standard è associato all’interruttore  
e funziona esclusivamente mentre 

si occupa il bagno.

BUONO A SAPERSI 
Per scegliere dove posizionare 
l’aspiratore e il punto di arrivo  

del cablaggio, verifica con  
un rivelatore di metalli che il condotto 

possa passare lungo il muro  
o il soffitto. Per ventilare  
deve entrare aria fresca.  

Se l’entrata è al di fuori della stanza, 
uno spazio da 10 a 15 mm  

sotto la porta consente  
la circolazione dell’aria.

ATTENZIONE 
Prima di qualsiasi intervento 

sull’impianto elettrico, scollega 
l’alimentazione e verifica l’assenza 

di alimentazione con un tester. 
Per maggiore sicurezza, scollega 
l’alimentazione generale agendo 

sull’interruttore differenziale 
dell’abitazione.
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IL FORO DALL’ALTRO LATOSOTTO LA MASCHERINA

Appoggia l’aspiratore sul passaggio dei fili  
e traccia la circonferenza del corpo del dispositivo.

Comincia a forare dal centro del tracciato  
con una punta per calcestruzzo molto lunga,  

fino a passare da parte a parte, poi svuota il muro.

Traccia dall’altra parte del muro la circonferenza 
del supporto della griglia, pratica una serie di fori 
ravvicinati sul tracciato e svuota con lo scalpello.

Rimuovi il coperchio, estrai la mascherina per avere 
accesso ai collegamenti e rimuovi il passacavi.

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE
STEP 2 FAI PASSARE IL CONDOTTO
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I FORI LA GRIGLIAIL PUNTO DI FORATURA 

Fora sui segni e pianta i tasselli con il martello. Appoggia la griglia e avvitala.Inserisci la griglia d’aerazione nel foro,  
controlla l’orizzontalità con la livella e segna  

i punti di fissaggio.
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IL TAGLIO L’INSTALLAZIONEIL TUBO

Segna la linea di taglio con un pennarello indelebile. 
Estrai il tubo e pratica il taglio. 

Lima il bordo con il foglio abrasivo e reinserisci il 
tubo fino in fondo, questa volta con l’estremità 

svasata verso l’interno.

In caso di collegamento dritto attraverso il muro, 
inserisci dall’estremità svasata un tubo rigido  

in PVC, fino alla presa d’aria esterna. 
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IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

L’ASPIRATORE LA MESSA IN FUNZIONE

Appoggia l’aspiratore al muro, verifica la posizione 
con la livella e segna i punti di fissaggio. 

Rimuovi l’aspiratore, fora e inserisci i tasselli. 
Installa l’aspiratore e avvita.

Collega i fili seguendo le istruzioni del produttore, 
rimetti la mascherina di protezione e il coperchio. 

Ripristina la tensione e accendi la luce  
per verificare il corretto funzionamento.

Un sistema facile da installare  
per un ricambio d’aria ottimale  

della stanza da bagno.

INSTALLARE

UN ASPIRATORE ELICOIDALE
STEP 5 INSTALLA L’ASPIRATORE


